
 

 

25 MARZO 2020 

GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A DANTE 

Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, 

si celebra quest’anno per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri. 

Il MIUR dà appuntamento alle 12 di mercoledì 25 marzo, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e 

a riscoprire i versi della Commedia. E le 12 saranno solo l'orario di punta: le celebrazioni, seppur a distanza, 

potranno proseguire durante tutta la giornata sui social, con pillole, letture in streaming, performance 

dedicate a Dante, con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante. 

Al Dantedì parteciperà attivamente anche la Rai che con Rai Teche ha selezionato le lecturae 

Dantis interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo che saranno programmate in pillole di 30" nelle tre 

reti generaliste della Rai e su Rai Play. E saranno numerose le trasmissioni nei palinsesti dedicate, curate da 

Rai Cultura. 

Sul canale YouTube del Mibact e sul sito del Corriere della Sera sarà inoltre trasmesso un filmato, realizzato 

appositamente per questa prima edizione del #Dantedì con i preziosi contributi di Paolo Di Stefano, 

giornalista del Corriere della Sera e promotore della giornata dedicata a Dante, Alberto Casadei 

dell'Associazione degli italianisti, Claudio Marazzini presidente dell'Accademia della Crusca, Carlo Ossola 

presidente del Comitato per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, del linguista e filologo prof. 

Luca Serianni della Società Dante Alighieri, di Natascia Tonelli dell'Università di Siena e di Sebastiana 

Nobili dell'Università di Ravenna. 

L’Accademia della Crusca promuove una forma nuova di flashmob. Mercoledì 25 alle 18 invita tutti gli 

italiani ad affacciarsi alla finestra per leggere l’incipit della Divina Commedia. 

La Società Dante Alighieri dà appuntamento mercoledì 25 marzo alle 18 per leggere tutti insieme le terzine 

qui sotto riportate, che la Società Dante Alighieri invita a registrare con gli smartphone e a condividere nei 

social network con hashtag #stoacasacondante #ioamolacultura #WeAreItaly. 

 

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 


